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Allegato 1: Salute A 2011 – Opzione Base 
Tabella riepilogativa delle prestazioni sanitarie coperte. 

 
COPERTURE MASSIMALI / SOMME COPERTE FRANCHIGIE / SCOPERTI 

GARANZIE OSPEDALIERE 

Ricovero con/senza intervento chirurgico, 
Day Hospital, Day Surgery, Intervento Chirurgico 

ambulatoriale 

 
 
 
 

Massimale ricoveri: € 100.000 
 

Massimale ricoveri: € 200.000 

 
struttura e medici convenzionati con UniSalute: 
franchigia fissa € 500 

 
struttura e/o medici non convenzionati con 
UniSalute: scoperto 25% con il minimo di € 2.000 
ridotto a € 1.000 in caso di intervento chirurgico 
ambulatoriale 

Spese pre ricovero 100 gg 

 
Spese  post ricovero 100 gg 

 
Retta e vitto Accompagnatore 

 
max. € 50 al giorno, max. € 30 gg 

 
Diaria sostitutiva SSN (solo ric. con pernottamento) 

 
€ 105 al giorno, max. € 60 gg 

 
escluse eventualipsese ricovero, pre e post 

SUB MASSIMALI GARANZIE OSPEDALIERE 
 

Parto cesareo 
 

€ 5.000 
 

escluse spese pre ricovero 

 
Parto naturale e Aborto terapeutico 

 
€ 2.500 

 
esclusespese pre ricovero 

 
Trasposto sanitario 

 
€ 1.550 compresa ambulanza, unità coronarica mobile e 

aereo sanitario 

SERVIZI di CONSULENZA e di ASSISTENZA in EMERGENZA 

 
Allegato 2: Salute B 2011 – Opzione Plus 
Tabella riepilogativa delle prestazioni sanitarie coperte. 

 
COPERTURE MASSIMALI / SOMME COPERTE FRANCHIGIE / SCOPERTI 

GARANZIE OSPEDALIERE 

Ricovero con/senza intervento chirurgico, 
Day Hospital, Day Surgery, Intervento Chirurgico 

ambulatoriale 

 
 
 
 

Massimale ricoveri: € 100.000 
 

Massimale ricoveri: € 200.000 

 
struttura e medici convenzionati con UniSalute: 
franchigia fissa € 500 

 
struttura e/o medici non convenzionati con 
UniSalute: scoperto 25% con il minimo di € 2.000 
ridotto a € 1.000 in caso di intervento chirurgico 
ambulatoriale 

Spese pre ricovero 100 gg 

 
Spese  post ricovero 100 gg 

 
Retta e vitto Accompagnatore 

 
max. € 50 al giorno, max. € 30 gg 

 
Diaria sostitutiva SSN (solo ric. con pernottamento) 

 
€ 105 al giorno, max. € 60 gg 

 
escluse eventualipsese ricovero, pre e post 

SUB MASSIMALI GARANZIE OSPEDALIERE 
 

Parto cesareo 
 

€ 5.000 
 

escluse spese pre ricovero 

 
Parto naturale e Aborto terapeutico 

 
€ 2.500 

 
esclusespese pre ricovero 

 
Trasposto sanitario 

 
€ 1.550 compresa ambulanza, unità coronarica mobile e 

aereo sanitario 

GARANZIE EXTRAOSPEDALIERE 
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Diagnostica di alta specializzazione (vedi elenco) 

 
 
 

€ 5.000 

 
struttura e medici convenzionati con UniSalute : 
pagamento diretto con franchigia € 30 

 
strutture e/o medici non convenzionati con 
UniSalute: rimborso con scoperto 25% minimo € 50 

Ticket sanitari diagnostica rimborso integrale 

 
 

Accertamenti diagnostici (diversi da quelli di cui 
all’alinea precedente) e Visite specialistiche 

 
 
 
 

€  1.550 

 
struttura e medici convenzionati con UniSalute : 
pagamento diretto con franchigia € 30 

 
strutture e/o medici non convenzionati con 
UniSalute: rimborso con scoperto 25% minimo € 50 

Assistenza infermieristica domiciliare € 26 al giorno, max. € 60 gg 

Ticket sanitari accertamenti e visite rimborso integrale 

SERVIZI di CONSULENZA e di ASSISTENZA in EMERGENZA 

 
Allegato 3: Salute C 2011 – Opzione Top 
Tabella riepilogativa delle prestazioni sanitarie coperte. 

 
COPERTURE MASSIMALI / SOMME COPERTE FRANCHIGIE / SCOPERTI 

GARANZIE OSPEDALIERE 

Ricovero con/senza intervento chirurgico, 
Day Hospital, Day Surgery, Intervento Chirurgico 

ambulatoriale 

 
 
 
 

Massimale ricoveri: € 100.000 
 

Massimale ricoveri: € 200.000 

 
struttura e medici convenzionati con UniSalute: 
franchigia fissa € 500 

 
struttura e/o medici non convenzionati con 
UniSalute: scoperto 25% con il minimo di € 2.000 
ridotto a € 1.000 in caso di intervento chirurgico 
ambulatoriale 

Spese pre ricovero 100 gg 

 
Spese  post ricovero 100 gg 

 
Retta e vitto Accompagnatore 

 
max. € 50 al giorno, max. € 30 gg 

 
Diaria sostitutiva SSN (solo ric. con pernottamento) 

 
€ 105 al giorno, max. € 60 gg 

 
escluse eventualipsese ricovero, pre e post 

SUB MASSIMALI GARANZIE OSPEDALIERE 
 

Parto cesareo 
 

€ 5.000 
 

escluse spese pre ricovero 

 
Parto naturale e Aborto terapeutico 

 
€ 2.500 

 
esclusespese pre ricovero 

 
Trasposto sanitario 

 
€ 1.550 compresa ambulanza, unità coronarica mobile e 

aereo sanitario 

GARANZIE EXTRAOSPEDALIERE 

 
 

Diagnostica di alta specializzazione (vedi elenco) 

 
 
 

€ 5.000 

 
struttura e medici convenzionati con UniSalute : 
pagamento diretto con franchigia € 30 

 
strutture e/o medici non convenzionati con 
UniSalute: rimborso con scoperto 25% minimo € 50 

Ticket sanitari diagnostica rimborso integrale 

 
 

Accertamenti diagnostici (diversi da quelli di cui 
all’alinea precedente) e Visite specialistiche 

 
 
 

€  1.550 

 
struttura e medici convenzionati con UniSalute : 
pagamento diretto con franchigia € 30 

 
strutture e/o medici non convenzionati con 
UniSalute: rimborso con scoperto 25% minimo € 50 

Assistenza infermieristica domiciliare € 26 al giorno, max. € 60 gg 
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Ticket sanitari accertamenti e visite  rimborso integrale 

CURE ODONTOIATRICHE e PROTESI 

Cure odontoiatriche e ortodontiche 
(solo modalità di rimborso, no diretta in convenzione) 

 
 
 
 
 

€ 1.800 

 
rimborso con scoperto 25% min. € 50 a fattura 

 
 

Protesi odontoiatriche e ortodontiche 
(solo modalità di rimborso, no diretta in convenzione) 

rimborso con massimo di € 260 ad elemento in 
strutture convenzionate con UniSalute 

 
rimborso con scoperto 30% con massimo di € 260 
ad elemento in strutture non convenzionate con 
UniSalute 

 
Ticket sanitari cure odontoiatriche 

 
rimborso integrale 

LENTI e OCCHIALI 

Lenti correttive anche a contatto, compresa montatura € 210 solo modalità rimborso con franchigia € 5a0 fattura 
 

SERVIZI di CONSULENZA e di ASSISTENZA in EMERGENZA 

 
 

OGGETTO DELLA COPERTURA SANITARIA 
 

L’assicurazione è operante in caso di malattia e in caso di infortunio avvenuto durante l’operatività del contratto per 
le spese sostenute dall’Assicurato/Beneficiario per: 

 
1.            RICOVERO - Garanzie previste per le Opzioni Base, Plus e Top 

 
La Società provvede al pagamento delle spese per le seguenti prestazioni nei limiti delle diverse Opzioni: 
a) spese sanitarie pre ricovero; 
b) intervento chirurgico; 
c) assistenza medica, medicinali, cure durante il ricovero; 
d) rette di degenza; 
e) retta accompagnatore; 
f) spese sanitarie post ricovero; 
g) trasporto sanitario; 
h) indennità sostitutiva per ricoveri in SSN. 

 
2.  A       EXTRA RICOVERO - Garanzie previste solo per le Opzioni Plus e Top 

 
La Società provvede al pagamento delle spese per le seguenti prestazioni extraospedaliere nei limiti delle diverse 
Opzioni. 

 
Alta diagnostica radiologica (esami stratigrafici e contrastografici) (“anche digitale”) 

Angiografia 
Artrografia 
Broncografia 
Cisternografia 
Cistografia 
Clisma opaco 
Colangiografia 
Colangiografia percutanea 
Colecistografia 
Dacriocistografia 
Defecografia 
Discografia 
Fistolografia 
Flebografia 
Fluorangiografia 
Galattografia 
Isterosalpingografia 
Linfografia 
Mammografia 

Mielografia 
Pneumoencefalografia 
Retinografia 
Rx esofago,Rx tubo digerente 
Scialografia 
Splenoportografia 
Tomografia torace,Tomografia in genere, 
Tomografia logge renali,Tomoxerografia 
Urografia 
Vesciculodeferentografia 
 
Tomografia Assiale Computerizzata ( TAC ) 
Risonanza Magnetica Nucleare 
Scintigrafia 
Elettromiografia 
Dialisi 
Laserterapia a scopo fisioterapico 
Chemioterapia 
Cobaltoterapia
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2.  B       VISITE SPECIALISTICHE, ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI e ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE 

 
La Società provvede al pagamento delle spese per le visite specialistiche, per gli accertamenti diagnostici conseguenti 
a  malattia  o  a  infortunio  (esclusi  quelli  già  ricompresi  nell’elenco  Alta  Specializzazione)  e  per  l’assistenza 
infermieristica domiciliare nei limiti delle diverse Opzioni. 

 
3.            PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE E ORTODONTICHE - Garanzia prevista solo per l’Opzione Top 

 
A  parziale  deroga  di  quanto  previsto  all’art.  C.2  “Esclusioni  dall’assicurazione”  (punto  4)  la  Società  rimborsa 
all’Assicurato/Beneficiario le spese sostenute per prestazioni odontoiatriche e ortodontiche quali: 

 
terapie conservative e ortodonzia; 
protesi; 
ticket 

 
4.            LENTI E OCCHIALI - Garanzia prevista solo per l’Opzione Top 

 
La Società rimborsa all’Assicurato/Beneficiario le spese sostenute per lenti correttive di occhiali o a contatto, inclusa 
la montatura. 

 
5.            SERVIZI DI PRENOTAZIONE - Garanzie previste per le Opzioni Base, Plus e Top 

 
I seguenti servizi di consulenza vengono forniti dalla Centrale Operativa di UniSalute telefonando al numero verde 
800-016644 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30. 
Dall’estero occorre comporre il prefisso internazionale dell’Italia + 0516389046. 

 
Prenotazione di prestazioni sanitarie 
La  Centrale  Operativa  fornisce  un  servizio  di  prenotazione,  per  le  prestazioni  sanitarie  garantite  dal  piano 
assicurativo, nelle strutture sanitarie convenzionate con la Società. 

 
6.            SERVIZI DI ASSISTENZA - Garanzie previste per le Opzioni Base, Plus e Top 

 
I seguenti servizi di consulenza, di assistenza e di urgenza vengono forniti dalla Centrale Operativa di UniSalute, in 
Italia, telefonando al numero verde 800-212477, 24 ore su 24, tutti i giorni, compresi i festivi. Dall’estero occorre 
comporre il prefisso internazionale dell’Italia + 0516389048. 

 
Informazioni sanitarie telefoniche 
Consulenza medica telefonica 
Invio di un medico 
Rientro dal ricovero di primo soccorso 
Viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione 
Trasferimento in centro medico specializzato 
Assistenza infermieristica o fisioterapica specializzata domiciliare 
Trasmissione messaggi urgenti 
Psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia 

 
La Società terrà a proprio carico le spese relative fino alla completa guarigione del disturbo e, comunque, non oltre i 
dodici mesi dalla data dell’evento. 

 
7.            SERVIZI IN EMERGENZA - Garanzie previste per le Opzioni Base, Plus e Top 

 
In  collaborazione  con  IMA  Assistance,  UniSalute  Vi  offre  i  seguenti  servizi  telefonando  al  numero  0514161781 
dall’Italia, operativo per tutto l'arco delle 24 ore. Dall’estero occorre comporre il prefisso internazionale dell’Italia 
seguito dal numero 0514161781. 

 
Viaggio di un familiare all'estero 
Invio di medicinali urgenti all'estero 
Rimpatrio sanitario



Pag. 5 

Rel 01 Normativo Copertura Individuale 2014 24.10.2013 

 

 

 
LIMITAZIONI DELLA COPERTURA 

 

TERMINI DI ASPETTATIVA (non operante per i neonati comunicati alla Società entro 30 gg dalla nascita) 
 
La garanzia decorre dalle ore 24: 
-      del giorno di effetto dell’assicurazione per gli infortuni; 
-      del 30° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione per le malattie; 
- del  60°  giorno  successivo  a  quello  di  effetto  dell’assicurazione  per  l’aborto  e  le  malattie  dipendenti  da 

gravidanza; 
- del  180°  giorno  successivo  a  quello  di  effetto  dell’assicurazione,  per  le  conseguenze  di  stati  patologici 

diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati anteriormente alla stipulazione dell’assicurazione, dichiarati 
dall’Assicurato/Beneficiario e accettati dalla Società; 

-  del  180°  giorno  successivo  a  quello  dell’assicurazione  per  le  conseguenze  di  stati  patologici  non  conosciuti 
dall’Assicurato/Beneficiario, ma insorti anteriormente alla stipulazione della polizza; 

-      del 300° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione per il parto e le malattie da puerperio; 
-      del 1° giorno del VI anno assicurativo successivo a quello di effetto dell’assicurazione per le infezioni da HIV. 

 
ESCLUSIONI DALL’ASSICURAZIONE 

 
L’assicurazione non è operante per: 
1.    le conseguenze dirette di infortuni nonché le malattie, le malformazioni o i difetti fisici e gli stati patologici che 

abbiano dato origine a cure, esami o diagnosi anteriormente alla   stipulazione del contratto, sottaciuti 
dall’Assicurato/Beneficiario alla Società; 

2.    le cure e/o gli interventi per l’eliminazione o la correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti alla 
stipulazione del contratto, ad eccezione dei neonati comunicati alla Società entro 30 giorni dalla data di nascita. 
In caso di intervento di correzione dei vizi di rifrazione, la garanzia opererà soltanto qualora il differenziale tra gli 
occhi sia superiore alle 4 diottrie, oppure in presenza di un difetto della capacità visiva di un occhio pari o 
superiore alle 9 diottrie; 

3.    la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, compresi i comportamenti nevrotici; 
4.    le protesi dentarie, la cura delle paradontopatie, le cure dentarie e gli accertamenti odontoiatrici; 
5.    le  prestazioni  mediche  aventi  finalità  estetiche  (salvo  gli  interventi  di  chirurgia  plastica  ricostruttiva  resi 

necessari da infortuni o da interventi demolitivi avvenuti durante l’operatività del contratto); 
6.    i  ricoveri  durante  i  quali  vengono  compiuti  solamente  accertamenti  o  terapie  fisiche  che,  per  la  loro  natura 

tecnica, possono essere effettuati anche in ambulatorio; 
7.    gli accertamenti per infertilità e pratiche mediche finalizzate alla fecondazione artificiale; 
8.    i ricoveri causati dalla necessità dell’Assicurato/Beneficiario di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti 

elementari  della  vita  quotidiana  nonché  i  ricoveri  per  lunga  degenza.  Si  intendono  quali  ricoveri  per  lunga 
degenza quelli determinati da condizioni fisiche dell’Assicurato/Beneficiario che non consentono più la guarigione 
con trattamenti medici e che rendono necessaria la permanenza in Istituto di cura per interventi di carattere 
assistenziale o fisioterapico di mantenimento; 

9.    gli interventi per sostituzione di protesi ortopediche di qualunque tipo; 
10.  il trattamento delle malattie conseguenti all’abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché all’uso non terapeutico di 

stupefacenti o di allucinogeni; 
11.  gli infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi e pericolosi, quali ad esempio gli sport aerei, motoristici, 

automobilistici, il free-climbing, il rafting e l’alpinismo estremo, nonché dalla partecipazione alle relative gare e 
prove di allenamento, siano esse ufficiali o meno; 

12.  gli infortuni causati da azioni dolose compiute dall’Assicurato/Beneficiario; 
13.  le   conseguenze   dirette   o   indirette   di   trasmutazione   del   nucleo   dell’atomo   di   radiazioni   provocate 

dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche e di esposizione a radiazioni ionizzanti; 
14.  le conseguenze di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eventi atmosferici ed eruzioni vulcaniche; 
15.  le terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale. 

 
LIMITI DI ETÀ 

 
L’assicurazione può essere stipulata e/o rinnovata da persone che, al  momento della stipulazione del contratto, non 
abbiano superato il 65° anno di età e può essere mantenuta fino al raggiungimento del 75° anno di età 
dell’Assicurato/Beneficiario, cessando automaticamente alla prima scadenza annuale di polizza successiva al compimento 
di tale età da parte dell’Assicurato/Beneficiario. 
Nel caso di pluralità di assicurati, la cessazione ha effetto soltanto relativamente al rapporto del soggetto garantito 
che abbia superato il 75° anno di età. 


